Feliciano Benvenuti nel centenario della sua
nascita
Oggetti esposti – teca 1

1.Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione Malfatti con la nomina di Feliciano Benvenuti
a rettore, 7 agosto 1974
Feliciano Benvenuti viene nominato Rettore dell’Università Ca’ Foscari il 7 agosto 1974 per il
triennio 1974-1977. La nomina a Rettore verrà poi confermata anche per i due mandati successivi, i
trienni 1977-1980 e 1980-1983. Durante i nove anni di rettorato di Benvenuti, l’Università Ca’
Foscari attraversa un periodo di vivace sviluppo delle Facoltà e dei Corsi di Laurea, affiancato da
un importante ampliamento dei servizi e rinnovamento edilizio con l’acquisizione di nuove sedi,
sempre condotto nel quadro della pianificazione particolareggiata della città decisa dal Comune di
Venezia alla fine del 1974. L’attenzione posta dal rettore e dal Consiglio di Amministrazione è volta
a ribadire con i fatti “l’assoluta necessità che il legame tra Università e Città diventi operante e
continuo” (Delibera CdA del gennaio 1975 e Relazione del Rettore per l’a.a. 1974/75).

2. Allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione con il progetto di Carlo Scarpa per il
restauro di S. Sebastiano, 12 settembre 1975
Il progetto di restauro di San Sebastiano, realizzato da Carlo Scarpa, fu presentato alla Città di
Venezia il 5 giugno 1975, e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 settembre 1975. Il
progetto “mentre prefigura ampi spazi per le attività di ricerca scientifica e di esercizio didattico,

rappresenta sotto il profilo urbanistico un importante contributo positivo” di riqualificazione
dell’area portuale, “mediante la riproposta dell’intero complesso monumentale: casetta
settecentesca, palazzina gotica, parte edilizia tardo settecentesca e ottocentesca” (relazione del
Rettore per l’a.a. 1974/75). La teca espone il Verbale del Consiglio di Amministrazione, in cui è
inserito il Progetto di restauro di San Sebastiano (allegato al verbale della seduta del 12 settembre
1975).

3. Portale di ingresso di San Sebastiano su progetto di Carlo Scarpa
Il portale venne realizzato dall’arch. Guido Pietropoli su progetto di Carlo Scarpa, ed è costituito da
una cornice in pietra d'Istria con modanature a scaletta. La statua quattrocentesca di San Sebastiano
è inserita in un’apposita nicchia di forma circolare ricavata nel margine superiore.Tra le altre sedi
oggetto di sviluppo in questi anni ricordiamo: Santa Marta, Ca’ Garzoni e Moro, Ca’ Bembo, la
Celestia, gli impianti sportivi di Calle dei Guardiani, il trasferimento del seminario di diritto a Ca’
Bottacin, la sistemazione della Biblioteca Generale a Ca’ Bernardo (“una struttura moderna e
funzionale, capace di realizzare quel punto di incontro tra esigenze culturali scientifiche e di
aggiornamento che è una Biblioteca universitaria”, relazione del Rettore per l’a.a. 1974/75). La
fotografia è stata scattata nel 1991 (Foto Università Ca’ Foscari).

4. Cerimonia di intitolazione dell’Aula Magna a Silvio Trentin, Ca’ Dolfin, 6 aprile 1976 (Foto
AFI Venezia)
Nel 1975, in occasione del trentennale della Resistenza e della Liberazione, il rettore Benvenuti
ricordò che in queste aule aveva insegnato anche il professore Silvio Trentin, “e che in esse, sempre,
anche nei tempi più bui, la libertà ha celebrato i suoi momenti di progresso”, ricordando “il valore
che per le libere istituzioni hanno la lotta e il sacrificio di quanti hanno combattuto per la giustizia e
la libertà” (relazione del Rettore per l’a.a. 1974/75).
Il 6 Aprile 1976 l’aula magna di Ca’ Dolfin fu intitolata a Silvio Trentin.

Durante la cerimonia, presieduta dal rettore, erano presenti tra gli ospiti Ugo La Malfa e Franca
Trentin, ritratti nelle fotografie esposte.
Silvio Trentin (1885-1944) fu docente di diritto amministrativo a Ca’ Foscari tra il 1923 e il 1926.
Fu inoltre avvocato e deputato e partecipò attivamente alla resistenza antifascista e alla lotta
partigiana nel Veneto.

5. Pubblicazione del direttore amministrativo dell’Università con prefazione del rettore
Feliciano Benvenuti, 1981
Durante il rettorato Benvenuti, l’Università si trovò ad affrontare un periodo di importanti riforme,
riguardanti la democratizzazione degli organi di gestione dell’università (come il decreto-legge n.
580 del 1° ottobre 1973 e la legge n. 525 del 1974) e il DPR n. 382/1980 che coinvolse la carriera
dei docenti, e determinò un nuovo assetto organizzativo delle università.
In particolare vennero attribuite alle Facoltà le competenze relative alle attività didattiche mentre ai
Dipartimenti furono affidate le attività di ricerca e conferita l’autonomia di bilancio, finanziaria e
amministrativa.
Il volume esposto testimonia il profondo coinvolgimento di Ca’ Foscari, e in particolare del
direttore amministrativo Stumpo e del rettore Benvenuti nell’attuare la riforma universitaria.
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6. Libri di testo del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico di Feliciano Benvenuti, anni ’50 ‘80
Feliciano Benvenuti insegnò all’Università di Padova tra il 1951 e il 1954 e all’Università cattolica
del Sacro Cuore di Milano tra il 1954 e il 1969.
A Ca’ Foscari fu docente dal 1951 al 1989 (professore fuori ruolo dal 1986), e assistente del
Seminario di diritto dal 1956, per poi diventarne direttore dal 1983; si dedicò ai seguenti
insegnamenti:




Istituzioni di diritto pubblico (incaricato dal 1951 al 1964, ordinario dal 1969 fino al 1982,
come supplente nel 1988/1989)
Diritto amministrativo (incaricato dal 1965 al 1981, ordinario dal 1982 fino al 1985)
Scienza dell'amministrazione (incaricato supplente dal 1984 al 1986).

I libri di testo esposti (nelle loro quinte edizioni aggiornate) sono da considerarsi tra i più
significativi dei suoi corsi: “Appunti di diritto amministrativo” (1. ed. 1952) e “L’ordinamento
repubblicano” (1. ed. 1961).

7. Verbale del Consiglio di Facoltà di Economia: proposta di conferimento del titolo di
professore emerito a Feliciano Benvenuti, 22 gennaio 1992
Il 22 gennaio 1992 il Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio approva la proposta di
conferire il titolo di emerito al prof. Feliciano Benvenuti, “per l’attività didattica, scientifica e
amministrativa svolte a Ca’ Foscari”.

8. Comunicazione del Ministro Ruberti (MURST) sul conferimento del titolo di professore
emerito a Feliciano Benvenuti, 16 giugno 1992
Il ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Antonio Ruberti il 16 giugno
1992 comunica al rettore di Ca’ Foscari (Giovanni Castellani) di aver conferito il titolo di
professore emerito al prof. Benvenuti, “con l’augurio che la sua opera di studioso possa ancora per
lunghi anni contribuire all’ulteriore sviluppo della disciplina professata”.

9. Volume “Ricordo di Feliciano Benvenuti”, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1999
Feliciano Benvenuti fu anche titolare di uno studio legale specializzato in diritto amministrativo,
ed assunse importanti ruoli in varie istituzioni veneziane, tra le quali:




presidente di Palazzo Grassi (gestione Fiat) dal 1984 al 1999;
presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti dal 1991 al 1997;
consigliere della Fondazione Cini dal 1962, poi presidente dal 1997 al 1999 (aveva
precedentemente rifiutato il ruolo di presidente offertogli da Vittorio Cini nel 1976, in
quanto all’epoca impegnato come rettore di Ca’ Foscari).

Fu anche il primo presidente dell’ISAP-Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica, di
Milano (dalla fondazione nel 1959 fino al 1972), e ha ricoperto vari incarichi in numerose
istituzioni finanziarie ed economiche.
Il volume esposto raccoglie i discorsi di Vittore Branca e di Leopoldo Mazzarolli in ricordo di
Feliciano Benvenuti tenuti all’Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti nell’adunanza del 23
ottobre 1999.

10. Atti del Convegno “La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano
Benvenuti”, Venezia, 1999
L’opera scientifica di Feliciano Benvenuti si svolse dal 1951 fino alla sua scomparsa nel 1999, e
contribuì a rinnovare gli studi sulla pubblica amministrazione e sul diritto amministrativo.
Gli atti esposti riguardano un convegno organizzato dai colleghi cafoscarini nel dicembre 1999,
con l’intento di “ricostruire il pensiero scientifico [di Benvenuti] nei contesti culturali che lo hanno
visto formarsi e poi evolversi”, allo scopo di “disegnare un ritratto fedele del Professore, come
scienziato […], e di creare una nuova occasione per riflettere sul diritto amministrativo oggi, e
proiettare il ricordo nel futuro”, con relatori che “con il Professore hanno condiviso la straordinaria
esperienza di costruzione della scienza del diritto amministrativo” (Carmelita Camardi,
presentazione, p. VII).

